
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Articoli apparsi in data odierna su stampa 

 

Milano, 7 settembre 2012 – Bioera S.p.A. intende effettuare le seguenti precisazioni con riferimento a talune 

dichiarazioni che sono state rilasciate dall’ing. Mazzaro, Direttore Generale della Società, come riportate 

nell’articolo intitolato “Quota in EssereBenessere – Bioera allo sbarco nella distribuzione” e pubblicato 

nella sezione “Finanza e Mercati” dell’edizione odierna del quotidiano “Il Sole 24 Ore”. 

In particolare, la Società conferma di avere allo studio, nell’ambito della propria attività di holding di 

partecipazioni, alcuni dossier relativi a progetti che prevedono il possibile ingresso del Gruppo Bioera nel 

campo della vendita retail di prodotti biologici.  

La Società intende in ogni caso chiarire che i dati relativi agli obiettivi economico-finanziari del Gruppo 

Bioera riportati nell’articolo in oggetto e, in particolare, l’obiettivo di aprire 30 negozi nei prossimi 3 anni 

per raggiungere un fatturato totale nel settore retail di 45 milioni di Euro, devono considerarsi allo stato 

delle mere ipotesi, elaborate nell’ambito della valutazione dei suddetti dossier e basate su stime preliminari, 

non discusse né approvate dal Consiglio di Amministrazione. In quanto tali, i suddetti dati e obiettivi non 

costituiscono dati previsionali né obiettivi quantitativi. 

La Società conferma pertanto che non è stato approvato alcun piano economico-finanziario diverso da 

quello precedentemente comunicato al mercato in data 20 aprile 2012 i cui obiettivi restano validi per 

l’esercizio in corso e per quelli successivi.  

 
Bioera S.p.A. 

Bioera è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari che opera nella produzione e distribuzione di 
prodotti biologici e naturali per la salute e il benessere. Nata nel 2004, vanta oggi un portafoglio di partecipazioni in aziende 
attive nella distribuzione di prodotti alimentari, tra cui Ki Group (uno dei principali operatori nel settore della distribuzione di 
prodotti biologici), Organic Oils e Fonte della Vita, attiva nella produzione di alimenti biologici vegetali sostitutivi della carne e 
del formaggio. Il Gruppo è cresciuto negli anni affermandosi come uno dei principali operatori di settore grazie alla capacità di 

intercettare e soddisfare puntualmente il crescente interesse del consumatore verso tutto ciò che è biologico. La filosofia 

aziendale e ̀ quella di promuovere, attraverso i propri prodotti, uno stile di vita naturale nel rispetto della persona e della natura. 
Nel 2011 la Società è stata riammessa in Borsa dopo le vicende relative al Gruppo Burani, allorchè è stata rilevata dalla Biofood 
Italia di Canio Giovanni Mazzaro e riportata in Borsa con un'operazione “market friendly” incentrata su un aumento di capitale 
privo di sovraprezzo. Attualmente l’azionista di riferimento del Gruppo è Biofood Italia (50,003%). Oggi, Bioera attraverso le 
proprie controllate, è leader del mercato dell'alimentare biologico e, nonostante la difficile crisi economica, ha ingranato la strada 
della ripresa in un mercato che, cresciuto nel 2011, ha riconfermato il proprio sviluppo anche nel primo semestre 2012. 
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